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CUP: C74D22000690006 

CIG: Z6D397F685     

CNP: PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-403  

OGGETTO: DETERMINA N. 8 DI MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
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parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32; 

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto “Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale 

del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale anno 

2022; 

 

Visto  l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

Visto    La nota autorizzativa prot. n°AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa; 

 

Visto       il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto; 

 

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto; 

Considerato che i prezzi dei prodotti proposti dalla stessa ditta risultano congrui rispetto ad analoghi presenti 

sul MEPA e che sul portale acquistinrete Consip non sussistono convenzioni attive riguardo ai beni oggetto 

della presente procedura, come si evince da schermata Consip del 13/01/2023, che si allega alla presente 

determinazione e di cui costituisce parte sostanziale; 

Rilevato pertanto che, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di deroga ammissibile al principio di 

rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4, aventi ad oggetto «procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario 

per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

Ritenuto di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del servizio ed i tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

 

- di derogare al principio di rotazione, in conformità ai principi enunciati nelle linee guida n. 4 

approvate con Delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016, aventi ad oggetto “procedure per l’affidamento 



dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

- di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), 

del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, alla ditta 

Quercetti Spa, con sede in Corso Vigevano n. 25 10152-Torino per la spesa pari a € 2.372,56 Iva 

compresa, tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALBERTA MARESCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 

 

 


